
             Insieme con tutti                                            Comunità Cristiana di Sant' Andrea Apostolo - Anguillara Veneta PD   per comunicare:  telefono fisso 049.5387007 -  cellulare d. CLAUDIO 338.7517248 indirizzo mail: parrocchiaangui l lara@libero. it    sito web: www.parrocchiadiangui l laraveneta. it   DOMENICA 6 gennaio 2019 – Epifania del Signore Annuncio del giorno della Pasqua        Fratelli carissimi, la    gloria del Signore si è  manifestata e sempre si manifesterà in mezzo a  noi fino al suo ritorno.        Nei ritmi e nelle    vicende del tempo    ricordiamo e viviamo i misteri della salvezza.  Centro di tutto l'anno liturgico è il Triduo del Si-gnore crocifisso, sepolto e risorto, che culminerà nella domenica di Pasqua il 21 aprile 2019. In ogni domenica, Pasqua della settimana, la santa Chiesa rende presente questo grande evento nel quale Cristo ha vinto il peccato e la morte.  Dalla Pasqua scaturiscono tutti i giorni santi: Le Ceneri, inizio della Quaresima, il 6 marzo. L'Ascensione del Signore, il 2 giugno. La Pentecoste, il 9 giugno. La prima domenica di Avvento, l’1 dicembre.  Anche nelle feste della Santa Madre di Dio, degli Apostoli, dei Santi e nella commemorazione dei fe-deli defunti, la Chiesa pellegrina sulla terra pro-clama la Pasqua del suo Signore.   A Cristo che era, che è e che viene,  Signore del tempo e della storia,  lode perenne nei secoli dei secoli. Amen. 

 Dal messaggio di Papa Francesco per la GIORNATA MONDIALE DELLA PACE   La buona politica è al servizio della pace  …meritano di essere ricordate le “beatitudini del politico”, proposte dal Cardinale vietnamita François-Xavier Vãn Thuận, morto nel 2002, che è stato un fedele testimone del Vangelo: - Beato il politico che ha un’alta consape-volezza e una profonda coscienza del suo ruolo. - Beato il politico la cui persona rispecchia la credibilità. - Beato il politico che lavora per il bene comune e non per il proprio interesse. - Beato il politico che si mantiene fedel-mente coerente. - Beato il politico che realizza l’unità. - Beato il politico che è impegnato nella realizzazione di un cambiamento radicale. - Beato il politico che sa ascoltare. - Beato il politico che non ha paura.  Ogni rinnovo delle funzioni elettive, ogni sca-denza elettorale, ogni tappa della vita pubblica costituisce un’occasione per tornare alla fonte e ai riferimenti che ispirano la giustizia e il di-ritto. Ne siamo certi: la buona politica è al ser-vizio della pace; essa rispetta e promuove i di-ritti umani fondamentali, che sono ugualmente doveri reciproci, affinché tra le generazioni presenti e quelle future si tessa un legame di fiducia e di riconoscenza.                                    Resoconto  DICEMBRE 2018 ENTRATE:   Affitto 1.342,00 Battesimo (x 1) 50,00 Buona Stampa 179,30 Buste di Natale (x 226) 2.611,00 Cassettine Negozi  226,15 Cestino della domenica 1.287,39 Chiarastella 3.826,65 Colletta Caritas Avvento 670,45 Comunione ai malati 185,00 Festività 1.570,23 Funerali (x 5) 731,19 Gestione Fotovoltaico 524,70
 Luci campetto 20,00 Lumini Capitello 204,13 Lumini chiesa 382,85 Messe del giovedì 139,56 Offerta festa ann. Matrimonio 120,00 Offerta per restauro Tabernac. 780,00 Offerta Recita Elementari 150,79 Offerte varie per la chiesa 220,00 Rimborso Metano 200,00 Uso Sale 940,00 Visita Malati Natale 640,00 TOTALE 17.001,39  USCITE:   A d. Rigobert per serv. Past. 350,00 AGSM En. Elettrica 914,77

 Banca - spese 19,36 Imu/Tasi 2^ rata 806,00 Integrazione Sost. Clero 300,00 Lavori CENTRALE T. 8.426,50 Manutenzione ord. campane 183,00 Messe per le Anime 830,00 Restauro porta Tabernacolo 780,00 Servizio ausiliario 275,00 Spese postali 1,50 Stampa: Fam. Cr. e Difesa 244,30 Telecom 47,65 Varie manutenzione 108,10 Versamento Colletta Caritas 770,00 TOTALE 14.056,18 
   



Intenzioni Sante Messe e impegni della comunità dal 6 al 13 gennaio 2019   DOMENICA 6 gennaio - EPIFANIA   7,30 – Delia e Alcide  10,00 – con 50° di matrimonio di  Antonio Maritan con Daniela Magon      Padovan Pierina, Marzola Giuseppe e Giuseppe; Rimbano Maria e sorelle 18,00 – Bolzonaro Annalisa Lunedì 7 –    8,00 – in ASILO -  Martedì 8 –    8,00 – in ASILO –  Mercoledì 9 –  18,00 – in ASILO –   Giovedì 10 –    9,00 – in CHIESA –  Venerdì 11 –    8,00 – in ASILO –  Sabato 12 –  18,00 – Brombin Orlando, Giuseppe e Defunti famiglia; Vittorio, Pietro e Aìda DOMENICA 13 – BATTESIMO del Signore   7,30 – per la comunità  10,00 – Comunian Ettore; Scarparo Angelo; Agostina, Eugenio e Vittorio Zen, Amelia e Aldo Braga; Brigo Alberto, Giovanni, Capuzzo Elena, Mattieto Flora e genitori 11,30 – Battesimo di Cristian Badan  figlio di Andrea e Angela Marangotto 18,00 – Sattin Mario e Angelina, Riello Giovanni, Morello Giovanni e don Giuseppe Zanon; piccolo Giovanni; Marin Danilo Orario delle celebrazioni festive: 7,30 – 10  e  18 festiva delle vigilie e del sabato alle 18 feriali:  lunedì, martedì e venerdì alle 8,00  mercoledì alle 18 e giovedì alle 9 e per le CONFESSIONI: - il sabato pomeriggio, dalle 16 in poi, in chiesa  domenica 6 gennaio, dalle ore 15 in Sala Concordia,  ARRIVA LA BEFANA  Chi desidera ricevere ogni settimana sulla sua ca-sella e-mail il foglietto parrocchiale, comunichi il suo indirizzo a: parrocchiaanguillara@libero.it  

  SABATO 12: alle 15, in Teatro, incontro per ragazzi e Genitori del 3° corso 
- alle 20,30 primo incontro FIDANZATI a Ba-

gnoli DOMENICA 13: dopo la messa incontro di catechi-smo per i ragazzi del 2° corso - alle 16, in Teatro, incontro per ragazzi e Genitori del 4° corso   
Delle Buste di Natale, con l’offerta delle famiglie 
alla parrocchia, ne sono state riportate altre 55, con 
un’offerta complessiva pari a 631,17 euro.   Gra-
zie!!!  Grazie!!!  Grazie!!!    Concorso presepi   di famiglia 2018 Le foto inviate sono pubblicate nel sito web della parrocchia:   www.parrocchiadianguillaravene- ta.it   e  tutti le possono vedere ed  esprimere, entro il 20 gennaio,  la propria preferenza  per i tre presepi più belli,  assegnando il 1°, 2° e 3° posto,  con un messaggio mail a: parrocchiaanguillara@libero.it, o con un sms o messaggio whatsapp al n. 3387517248       FIDANZATI IN  CAMMINO  verso il  MATRIMONIO   CRISTIANO Il primo incontro, per le parrocchie di Anguillara e Bagnoli e del Nuovo vicariato del CONSEL-VANO, si terrà a Bagnoli/patronato,  sabato 12 gennaio 2019 alle ore 20,30 Adesioni, in parrocchia:      049 5387007   Gi�ved� 3 ge��ai� a��e 12�30 abbia� su�at �e ca�pa�e a festa per �a �ascita di T���AS�� fig�i di Rbert B��i e Bar�bara Pavera� �at �’1 ge��ai 2019�     Sabat� 5 ge��ai� a��e 12�30 abbia� su�at �e ca�pa�e a festa per �a �ascita di A�DREA� fig�i di  scar !as� e Giva��a Barutt� �at a� �atti� prest�     


